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La funzione intermedia: dalla figura del tirocinante in comunità alla 

cartella clinica come documento biografico di ricomposizione 
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Abstract 

This work originates from a reflection on trainees connecting and mediation 

potentials 

held inside a community structure. These potentials are characterized by the 

trainees role which is temporary and by a temporary sense of belonging. These 

potentials may enable the trainee to become a functional component in the 

healing process and assume different roles left open by operators, families and 

services, so as to strengthen the working net. 

The environment which gave access to such experience is located in the 

Comunità Residenziale of Codico Corviale in Rome, which is involved in 

processes such as healing and rehabilitation of  psychotic adult patients. 

A reflection will be presented on theoretical thoughts, intertwined with 

personal experience, and completed with the work on a biographical 

reconstruction of a patient involved in the Community healing process, as seen 

through the eyes of the trainees work. 

Our reflection indicates that the biographical reconstruction of a patient 

activates a recovery process of his family narrative history and also a deeper 

consciousness of his mental suffering during his  life, which involves the team, 

patient and his family. The deeper consciousness enables a  redefinition of 

individual projects that are coherent with the history and needs of the patient. 
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A clinical file may therefore become a biographical document, where different 

narratives converge, including the delirious one and that which is broken up by 

the patient who participates in a possible healing process, where  the patient 

continuously regains possession of a coherent version of his identity and 

history, through his surrounding environment. 

 

Riassunto 

Questo lavoro scaturisce da una riflessione sulle potenzialità connettive e 

d’intermediazione della figura del tirocinante che, all’interno di una struttura 

comunitaria, si caratterizza per la sua transitorietà e appartenenza provvisoria. 

Tale provvisorietà può consentirgli di diventare una componente funzionale nei 

progetti di cura, collocandosi negli spazi disabitati tra operatori, pazienti, 

famiglie e servizi, rafforzando così il lavoro di rete. 

L’ambiente che ha consentito tale esperienza è la Comunità Residenziale 

Codico Corviale di Roma, che si occupa della cura e riabilitazione di pazienti 

psicotici adulti. 

Verrà presentata una riflessione a partire da spunti teorici, intrecciata con 

l’esperienza personale e integrata con un’esemplificazione del lavoro di 

ricostruzione biografica di un paziente della Comunità, svolto nell’ambito del 

tirocinio. 

Dal nostro lavoro è emerso che la ricostruzione della storia clinica di un 

paziente attiva un processo di recupero del tessuto di narrazioni familiari 

originarie, una maggiore consapevolezza della sofferenza mentale e del 

percorso di vita, da parte dell’equipe, della famiglia e del paziente stesso, e un 

lavoro di ridefinizione di progetti individualizzati, coerenti con la storia e i 

bisogni del paziente.  

Una cartella clinica può diventare così il documento biografico, in cui 

convergono trame narrative diverse, compresa quella “delirante” e 
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frammentata del paziente stesso, che partecipa in prima persona al processo di 

guarigione possibile e si riappropria, in continuità con l’ambiente che lo 

circonda, di una sua visione coerente relativa all’identità e alla sua storia.  

 

 

***** 

 

Il contesto 

La struttura di Corviale è fisicamente incastrata tra gli uffici dei carabinieri, il 

parcheggio della biblioteca comunale e il Serpentone, un complesso di case 

popolari formato da due palazzi, lunghi un chilometro, costruiti parallelamente. 

Oltre alla comunità e ai carabinieri, lungo la via che costeggia il Serpentone, ci 

sono dei giardinetti, un mercato, un Centro commerciale, un accampamento di 

zingari, un bar in fondo alla strada, “Bombardiere”, conosciuto come covo di 

spacciatori e mafiosi. Questo ambiente caratterizza molto il clima e la vita delle 

persone che ci abitano.  

CORVIALE 

 
“Questa è la mia casa a me normale 

è Corviale 
certo non è bello come posto 

ma io mi accontento lo stesso 
all’interno un corridoio lunghissimo 

che più che un’abitazione 
sembra dall’impressione un carcere famigliare 

certo non ha niente a che vedere con il sole e il mare 
ma è sempre Corviale 

ogni tanto incontri dei sorrisi nuovi 

facce sconosciute 
e speri di incontrarli di nuovo 

magari un amico con cui ti fa piacere parlare 
o una ragazza che ti fa pensare 

niente insisto a dire 
è sempre Corviale 
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perché un giorno la incontri 

e l’altro giorno scompare”2 
 

La comunità 

L’equipe è multi-disciplinare e non privilegia uno specifico approccio teorico e 

professionale, ognuno fornisce il suo apporto a partire dal proprio vertice 

d’osservazione e orientamento. 

Per ogni utente è pensato un progetto personalizzato, tenendo conto delle 

attitudini e risorse, nell’ottica della guarigione possibile (Barone e coll., 2010). 

I progetti sono costruiti e condivisi dai responsabili della struttura, dal paziente 

stesso, dai familiari, dall’operatore di riferimento ed eventuali altre figure 

coinvolte nella rete. 

Poiché la Comunità è anche un luogo di costruzione dell’identità dei pazienti, 

può essere utile fare riferimento al concetto di gruppalità interna, definito 

come “la conservazione in vivo, nel suo mondo interno, della molteplicità delle 

voci, desideri, intenzioni storicamente presenti nel suo ambiente familiare 

originario” [cit. in Lo Verso, 1994, p.264]. L’intreccio dialettico di identicità e 

autenticità è alla base della costruzione dell’identità soggettiva. Da un lato, 

infatti, l’esperienza di un individuo si caratterizza per una fonte 

tendenzialmente “identica” alla propria tradizione, i gruppi interni, che si 

traduce nella messa in scena dei copioni familiari. D’altra parte si sviluppa con 

la crescita anche una parte “autentica”, ad opera della quale si compie 

un’incessante rivisitazione dei propri gruppi interni; tale processo comporta 

una destituzione, più o meno ampia, della legalità di questi ultimi in favore di 

una propria originale legalità, l’autonomia.  

Tuttavia lo sviluppo del pensiero autonomo può aver luogo solo nella misura in 

cui la “matrice familiare” si costituisce come uno spazio transazionale, come 
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spazio insaturo a partire dal quale il bambino può dare significato alle 

generazioni e alle culture precedenti e, parallelamente, all’ignoto della propria 

esperienza di sviluppo. 

La funzione intermedia della comunità, che si occupa proprio della 

ricomposizione identitaria delle parti frammentate del paziente psicotico, in 

questo senso si può offrire come spazio transazionale, insaturo, che favorisca 

l’autenticità dei pazienti, garantendo la continuità e il legame con la loro 

identicità.  

La Comunità, inoltre, in quanto spazio di accoglienza, permanenza e 

quotidianità, è un ambiente demarcato da confini, che dovrebbero interagire 

flessibilmente con la comunità allargata, di cui fanno parte le famiglie e le 

istituzioni referenti, oltre ad essere anche un contenitore di definizione dei 

confini conquistati dal paziente stesso (Vigorelli, Traini, 2005). Uno spazio 

garantito da confini flessibili, in cui si vive un’area di appartenenza e identità, e 

che si offre come luogo percorribile da dimensioni interne ed esterne, permette 

all’istituzione di essere generativa di nuove aree simboliche, che si fondano 

sull’incontro tra realtà comunitaria e dimensione socio-familiare.  

Il concetto di accoppiamento simbolopoietico (D’Elia e coll., 2004) indica 

un’area di appartenenza intermedia tra l’antica storia familiare e la nuova 

storia del territorio terapeutico. In tal senso la comunità lavora proprio nella 

direzione di creare, insieme ai pazienti, un luogo che accolga le produzioni 

simboliche, riguardanti la vita familiare e le nuove istanze in relazione ad essa. 

Tale processo coincide con la formazione di un simbolo nel funzionamento 

psichico di un individuo.   

La capacità di stabilire confini comunitari flessibili e non autarchici consente, 

dunque, lo sviluppo di un processo dinamicamente attivo di costruzione 

simbolica e di ri-contestualizzazione soggettiva da parte del paziente nei propri 

spazi di vita significativi. 
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Il tirocinio 

La figura del tirocinante è stata ben contestualizzata all’interno della Comunità, 

con ruoli e responsabilità definite. E’ stata una figura intermedia che si è 

inserita tra i nodi della rete, lavorando all’integrazione e al rafforzamento di tali 

nodi. 

E’ importante sottolineare come la formazione di un’Istituzione avvenga 

mediante una processualità, fondata su premesse collettive ed esperienze 

condivise, che si organizzano nel tempo in un equilibrio dinamico tra: processi 

omeostatici ed elementi innovativi. I primi, tendenti ad una stabilizzazione dei 

principi-guida che hanno fondato la cultura del funzionamento istituzionale, 

sono finalizzati a mantenere intatta una struttura riconoscibile. I secondi, 

potenzialmente trasformativi e vivificanti, attivano l’elaborazione e i processi di 

metabolizzazione del gruppo istituzionale nei confronti degli elementi esterni 

(Kaes, 1988). 

In questa esperienza la flessibilità del contesto ha reso possibile un buon 

equilibrio tra le due opposte tendenze. Nello specifico la comunità è riuscita ad 

interagire con la figura del tirocinante in modo inclusivo e integrante. 

L’attaccamento a temi culturali storicizzati e fondativi ha così potuto dialogare 

con la funzione di una figura transitoria, caratterizzata da un’appartenenza 

gruppale provvisoria, che, per tale attitudine, importa nel sistema stabile un 

movimento e una creatività innovativi.  

 

La nostra esperienza 

L’esperienza è partita dal lavoro di ricostruzione della cartella clinica, relativa 

ad un paziente, che presentava un materiale biografico poco esteso e lacunoso.  
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Il progetto rispondeva a tre esigenze: offrire una più sistematica struttura 

identitaria alla figura del tirocinante nella comunità, fornire un quadro 

sufficientemente completo del paziente e della sua storia e, infine, rintracciare 

elementi significativi nella storia pregressa, collegabili al crollo psicotico e alla 

sua evoluzione, in grado di restituire intelligibilità all’apparente 

incomprensibilità della malattia. 

Il materiale è stato raccolto mediante un colloquio con il paziente ed uno con il 

fratello, unica presenza familiare di riferimento. 

Nel caso specifico, la frammentarietà della cartella clinica rispecchiava, in 

maniera circolare, la frammentarietà della memoria storica del paziente, ma 

anche la frammentazione del pensiero, a livello individuale e intrapsichico, 

tradotta poi in una frammentarietà del linguaggio e della comunicazione, a 

livello sociale e relazionale.  

Mediante i colloqui e il lavoro d’intermediazione è stato avviato un processo di 

mentalizzazione nel paziente, nel familiare e nell’equipe curante, che ha 

consentito una visione più articolata ed integrata dell’esperienza soggettiva, 

familiare e comunitaria. 

 

Il caso clinico: Lucio 

Lucio entra nella comunità di Corviale nel 2011, ultima tappa di un percorso di 

cura e di contatti con i servizi sanitari, iniziato all’età di 24 anni, in seguito 

all’esordio psicotico. 

Allo stato attuale Lucio si presenta come un uomo di 43 anni, alto, dall’aspetto 

un po’ trasandato e poco curato nell’igiene, capelli lunghi fino alle spalle, in 

sovrappeso, un’espressione generalmente sorridente ma acontestualizzata, 

postura, movenze e intonazione della voce effeminate e un generale aspetto di 

immaturità o indefinitezza sessuale, nonostante la barba lunga. 
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La ricostruzione delle relazioni familiari 

Lucio nasce nel ‘68. Ha tre fratelli più grandi, Rino del ‘61, Mauro del ‘62, Giulio 

del ‘65. La madre, Lara, è nata a Roma nel ’35 e morta nel ‘99. Ha avuto una 

lunga storia di disturbi cardio-circolatori, reumatici e mali somatici e psichici 

non ben precisati. Viene descritta come la meno intelligente della famiglia 

d’origine. Pur avendo un diploma in ragioneria, ha fatto la casalinga. 

Emerge il ritratto di una donna semplice, molto legata alla fede religiosa, che la 

aiuta a gestire le angosce, depressa, con un debole esame di realtà e tendente 

ad un pensiero disorganizzato.  

La ginecologa di Lara, dopo i primi due parti traumatici, le sconsigliò ulteriori 

gravidanze, a causa delle sue condizioni fisiche. Ma il padre voleva delle figlie 

femmine, così ebbero altri due figli, però maschi. Dopo le ultime gravidanze 

Lara stette molto male fisicamente: il suo corpo fu danneggiato 

irreversibilmente. Nella storia familiare emergono molti interventi, 

problematiche, incidenti fisici, che colpiscono sia i genitori che i figli, sin da 

piccoli. 

Il padre Vito nasce nel ‘35 e muore d’infarto alla giovane età di 44 anni. Riesce 

ad entrare in relazione con i figli solo durante la loro adolescenza. E’ 

interessante il forte desiderio paterno, quasi ossessivo, di avere delle figlie 

femmine dopo i tre maschi, per poterne fare “tanti quadretti con le loro foto, 

da appendere in fila alle pareti”.  

L’emancipazione di Vito dalla famiglia d’origine avviene a Milano durante il 

servizio militare. In questa città conosce la futura moglie e viene ingaggiato 

come cantante, potendo esprimere così le sue doti artistiche. A Roma, dopo il 

matrimonio, lavora alla Camera dei Deputati come commesso d’aula. Viene 

descritto come un alcolista con problemi psichici, oltre che come una persona 

con poco carattere, incapace di aiutare i figli a trovare un buon impiego, 

nonostante le sue conoscenze politiche. 
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Il rapporto tra i genitori è descritto come “bello e finto”, conflittuale ma non 

sempre esplicito, ed emerge un quadro familiare generalmente caratterizzato 

da isolamento e solitudine, sia nei confronti delle famiglie d’origine che 

nell’articolazione della rete sociale. Tale clima ha contribuito, secondo Rino, a 

far sì che i quattro figli crescessero con significative difficoltà relazionali (specie 

con le donne) e grandi vissuti d’insicurezza. 

 

La crescita di Lucio 

Da piccolo amava giocare con le bambole, “era un bambino strano” e non 

aveva interessi definiti. Riguardo all’identità di genere, Rino descrive il fratello 

come asessuato: “Sembra come un sacerdote o qualcuno che ha una vocazione 

per qualcosa di forte, è solo una parte di un mosaico, non si è mai strutturato, 

non ha ancora scelto se essere maschio o femmina”. 

Rispetto alle relazioni amorose, Lucio riferisce di aver avuto tre brevi storie con 

delle ragazze.  

Il percorso scolastico, fino alle scuole medie, è stato regolare, eccetto che per 

una bocciatura avvenuta in prima media, coincisa con l’anno della morte del 

padre. S’iscrive alle scuole superiori senza riuscire a diplomarsi.  

Lucio fa coincidere la ricerca del lavoro con l’andare via di casa all’età di 20 

anni. Vive a Londra per tre mesi, durante i quali impara l’inglese, ma non 

riesce a trovare una stabilità. 

A 23 anni si reca a Milano per fare il modello. In quel periodo mantiene i 

contatti solo con la madre. E’ interessante che Lucio, per cercare fortuna ed 

emanciparsi, vada proprio nella città in cui suo padre era riuscito a trovare il 

lavoro come cantante e aveva incontrato la futura moglie.  

Altro elemento significativo sta nella peculiarità della scelta di puntare sul 

corpo per raggiungere l’autonomia (fare il modello). La componente somatica 

ha, nella storia di Lucio, una funzione strutturale e transgenerazionale di 
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contenimento del malessere psichico (tutti i mali psichici sono negati, 

somatizzati e incistati nel corpo); poiché il corpo garantisce protezione dal 

dolore psichico, per affrontare la separazione e la crescita, Lucio sceglie di 

puntare sul suo corpo. Ma è proprio il suo corpo ad essere identificato nella 

storia familiare come privo d’identità, di strutturazione, e di coesione (una 

parte di un mosaico); è un corpo che  proprio per la sua permeabilità e 

indefinitezza ospita le angosce “evacuate” dal familiare. 

 

 

 

L’esordio 

A 24 anni Lucio partecipa come concorrente a tre puntate di Colpo Grosso, 

show televisivo a quiz con vallette seminude e spogliarelli, registrato a Milano.  

L’esordio, che avviene 6 mesi dopo la partecipazione al quiz, coincide con il 

momento in cui Lucio vede la registrazione di quelle puntate. La forte angoscia 

che prova è associata alla percezione di voci fuori campo e all’alterazione della 

propria voce e dell’immagine delle vallette. 

In particolare la dispercezione è riferita ai capelli e ai volti: i capelli sono una 

componente essenziale dell’identità femminile, i volti rappresentano la 

connotazione principale dell’identità e della riconoscibilità. Lucio perde la sua 

identità, già poco definita e strutturata, e con lei anche quella dell’altro, proprio 

per la mancanza di un confine. 

Altro elemento interessante è che Lucio racconta di essere stato obbligato dalla 

redazione dello show a fornire risposte sbagliate. Una situazione televisiva 

impone ai “personaggi” di interpretare un ruolo fittizio. Questa condizione 

potrebbe aver portato alla luce le sue fratture nella personalità e i vuoti 

identitari, generati all’interno di una matrice familiare satura assoggettante, 
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che non ha potuto dare spazio a un nuovo senso soggettivo e portatore di 

un’autenticità intenzionale e creativa. 

Subito dopo questo episodio Lucio torna a vivere a Roma. Dal ‘94 lavora come 

assistente domiciliare, spinto dalla madre, occupandosi, con grandi sforzi, di 

persone anziane o con gravi disagi psico-fisici. Nel ’96 ci sarà una 

riacutizzazione dei sintomi positivi e inizierà il suo percorso di ricoveri, con la 

progressiva stabilizzazione della malattia, diagnosticata come Schizofrenia di 

tipo Disorganizzato. 

 

Conclusioni 

La storia e la mente di Lucio appaiono frammentate in una serie ingarbugliata 

e incoerente di trame narrative, di spezzoni di memoria incistati nei contesti 

sociali e relazionali che ha finora attraversato.  

Le lacune presenti nella cartella clinica simboleggiano i buchi di pensiero nel 

paziente, che corrispondono a buchi d’identità, ma non solo. Si tratta di una 

frammentarietà che è presente anche nelle menti di chi gli sta accanto, dai 

familiari all’equipe curante. 

Oltre ad agevolare il dialogo tra le parti e a riunire l’equipe e la famiglia in un 

pensiero comune intorno al paziente, l’utilizzo della cartella clinica come 

documento biografico può anche favorire il processo di consapevolezza rispetto 

alla malattia mentale, sia da parte dei familiari, sia da parte del paziente 

stesso, che spesso vive una confusione rispetto alla propria storia e alla propria 

sofferenza.  

Si può così attivare un processo di “rivitalizzazione affettivizzata” della storia, 

che non sarà più la somma di porzioni isolate nella mente di ognuno, ma una 

composizione narrativa gruppale, intesa come area di appartenenza e 

connessione fra l’antica storia del familiare e la nuova storia del territorio 

terapeutico. 
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In quest’ottica la “funzione terapeutica” può essere intesa come una riflessiva 

ed operativa capacità di orchestrazione nel facilitare le connessioni tra tutti gli 

elementi che nella vita del paziente costituiscono una rete e, in questa cura 

così articolata, la possibilità di attivare un ascolto delle persone coinvolte, 

rende disponibili nuovi spazi per aree di pensiero e d’incremento di significato.  

Il malessere, la malattia e il disagio mentale possono così essere ricollocati in 

una configurazione dinamica e pensabile, che riconnette gli spazi di 

scollegamento, gli incistamenti nel somatico delle forme di sofferenza e 

“restaura” il senso di continuità tra un delirio e la storia da cui il delirio nasce. 

L’incontro dei molteplici piani narrativo-simbolici è favorito dalla pre-

disposizione di aree d’intermediazione, e nello specifico, la figura transitoria del 

tirocinante si è collocata negli “spazi interstiziali e disabitati” tra operatori, 

pazienti e familiari, rafforzandone i legami e le connessioni. 

Un ultimo aspetto da considerare riguarda il significato che il disagio mentale, 

con le sue caratteristiche, assume nella società attuale, che influenza la 

costruzione dell’identità e il dialogo tra appartenenze familiari e mondo sociale. 

In conseguenza dell’urbanizzazione totalizzante degli spazi di vita, oggi non 

esiste più una comunità familistica simile a quella patriarcale, né un’istituzione 

sociale sovra-ordinata che interconnetta le varie realtà cittadine come faceva, 

un secolo fa, quella burocratica-produttiva delle organizzazioni lavorative. Il 

mandato che scaturisce oggi dalla vera emergenza sociale coincide con la 

prevenzione e la cura della frammentazione della vita psichica, aprendo una 

questione sulla gestione del “confine”. Quei confini che un tempo distinguevano 

ambiti mentali differenti, e che ne organizzavano gli scambi simbolici, sono 

diventati oggi tratti di frattura semantica. La psicopatologia si è sempre 

collocata nell’attraversamento di spazi critici demarcati da confini territoriali, 

culturali e mentali che organizzano la soggettualità psichica: tra figli e genitori, 

tra famiglia e società, tra educazione e religione, cittadinanza ed esclusione 
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(Barone e coll., 2010). Come afferma Dalal (1998) la società ha il potere di 

definire i confini entro cui le persone esistono e si riconoscono. Sulla base di 

tali considerazioni, l’intervento terapeutico sul disagio mentale dovrebbe 

favorire lo sviluppo di “forme transitorie di appartenenza” e, 

contemporaneamente, facilitare la mobilità psichica e il transito tra le differenti 

multi-appartenenze (D’Elia e coll., 2004). Se l’unica strategia possibile per 

rappresentare parti di sé e mantenere sufficientemente integro il proprio 

apparato psichico, resta la ripetizione coatta e isolata del sintomo, in una 

scena sociale frammentata, curare la patologia mentale implica inevitabilmente 

un allargamento della prospettiva di cura, che includa la cura dei legami 

(Scabini, Rossi, 2003), la presa in carico delle relazioni (Lo Coco, Lo Verso, 

2006) e anche la comunità locale, come matrice contestuale del disagio. La 

salute mentale di una comunità si misura sulla sua capacità di aumentare i 

“beni relazionali” (Brunori, 2003; Bruni, 2006; Zamagni 2006), che 

contribuiscono ad incrementare il “capitale sociale di comunità”. Tali beni sono 

essenzialmente le reti di sostegno al sentimento di appartenenza e i processi 

collettivi di partecipazione, in grado di promuovere effetti mentalizzanti e 

socializzanti sugli individui e ridurre la “somatizzazione” del disagio psicosociale 

(Fasolo, Cappellari, 1999; Barone, Bellia, 2000). 
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